
I.I.S. Liceo   “Cicerone-Pollione” - Formia 
Piano delle attività dell’anno scolastico 2016/2017 

(Approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 09/09/2016) 

Settembre 2016 

Giovedì 01 Collegio dei docenti; prove scritte per gli alunni con giudizio sospeso. 

Venerdì 02 Prove scritte per gli alunni con giudizio sospeso; prove integrative (Vitruvio);  

commissioni PTOF, orientamento/accoglienza. 

Sabato 03 Prove scritte per gli alunni con giudizio sospeso; prove integrative (Vitruvio). 

Lunedì 05 Prove scritte per gli alunni con giudizio sospeso; riunione per dipartimenti. 

Martedì 06 Prove orali per gli alunni con giudizio sospeso; prove integrative (Vitruvio). 

Mercoledì 07 Scrutini per gli alunni con giudizio sospeso e che hanno sostenuto le prove integrative (Vitruvio). 

Venerdì 09 Collegio dei docenti. 

Sabato 10 Prove integrative e scrutini (Cicerone). 

Lunedì 12 Inizio attività didattica. 

Lunedì 26 Consigli di classe. 

Martedì 27 Consigli di classe. 

Mercoledì 28 Consigli di classe. 

Giovedì 29 Consigli di classe. 

Venerdì 30 Consigli di classe. 

 
Ottobre 2016 

Sabato 08 Consegna progetti. 

Sabato 15 Consegna programmazione di dipartimento. 

Venerdì 28 Collegio dei docenti: approvazione eventuali variazioni PTOF; elezioni:rappr. genitori, studenti. 

Lunedì 31 Sospensione dell’attività didattica 

 

 Novembre 2016 

Lunedì 07 Consigli di classe (estesi a tutte le componenti). 

Martedì 08 Consigli di classe (estesi a tutte le componenti). 

Mercoledì 09 Consigli di classe (estesi a tutte le componenti). 

Giovedì 10 Consigli di classe (estesi a tutte le componenti). 

Venerdì 11 Consigli di classe (estesi a tutte le componenti). 

Mercoledì 16 Consegna programmazioni disciplinari  

Lunedì 21 Inizio ricevimento famiglie in orario antimeridiano. 

Mercoledì 23 Inizio attività previste dal PTOF. 

Giovedì 24  Ricevimento dei genitori in orario pomeridiano: biennio. 

Venerdì 25 Ricevimento dei genitori in orario pomeridiano: triennio. 

Martedì 29 Collegio dei docenti. 

Mercoledì 30 Termine ultimo per la consegna dei moduli relativi ai viaggi, visite e stage. 

 
Dicembre 2016 

Sabato 10 Giornata speciale: Dichiarazione dei diritti dell’uomo.  

Mercoledì 14 Termine primo periodo; consigli di classe (scrutini 1° periodo). 

Giovedì 15 Consigli di classe (scrutini 1° periodo). 

Venerdì 16 Consigli di classe (scrutini 1° periodo). 

Sabato 17 Consigli di classe (scrutini 1° periodo). 

Lunedì 19 Consigli di classe (scrutini 1° periodo). 

Martedì 20 Consigli di classe (scrutini 1° periodo). 

Mercoledì 21 Consegna pagelle. 

Giovedì 22 Spazio studenti. 

Venerdì 23 Inizio festività natalizie. 

 
Gennaio 2017  

Sabato 07 Sospensione dell’attività didattica. 

Lunedì 09 Ripresa dell’attività didattica. 

Venerdì 13 Pubblicazione calendario dei corsi di recupero. 

Lunedì 16 Inizio corsi di recupero/approfondimento. 

Venerdì 27 Giornata speciale: “Giornata della memoria”. 

 
 



Febbraio 2017 

Venerdì 10 Giornata speciale: “ Giorno del ricordo”. 

Giovedì 16 Collegio dei docenti. 

Sabato 25 Termine corsi di recupero/approfondimento. 

Lunedì 27 Inizio verifiche delle lacune riscontrate nel primo periodo. 

 

Marzo 2017 

Martedì 07 Termine delle verifiche delle lacune riscontrate nel primo periodo. 

Mercoledì 08 Inizio attività relativa agli stage. 

Venerdì 10 Riunione dei dipartimenti 

Lunedì 13 Collegio dei docenti. 

Giovedì 16 Consigli di classe (scheda di valutazione intermedia). 

Venerdì 17 Consigli di classe (scheda di valutazione intermedia). 

Lunedì 20 Consigli di classe (scheda di valutazione intermedia). 

Martedì 21 Consigli di classe (scheda di valutazione intermedia). 

Mercoledì 22 Consigli di classe (scheda di valutazione intermedia). 

Giovedì 23 Ricevimento dei genitori in orario pomeridiano: biennio. 

Venerdì 24 Ricevimento dei genitori in orario pomeridiano: biennio. 

Lunedì 27 Inizio periodo viaggi di istruzione 

 
Aprile 2017 

Sabato 08 Termine periodo viaggi di istruzione. 

Giovedì 13 Inizio festività pasquali. 

Martedì 19 Termine festività pasquali. 

Lunedì 24 Sospensione dell’attività didattica. 

 

Maggio 2017 

Martedì 02 Riunione dei dipartimenti (libri di testo). 

Mercoledì 03 Consigli di classe (estesi a tutte le componenti). 

Giovedì 04 Consigli di classe (estesi a tutte le componenti). 

Venerdì 05 Consigli di classe (estesi a tutte le componenti). 

Lunedì 08 Consigli di classe (estesi a tutte le componenti). 

Martedì 09 Consigli di classe (estesi a tutte le componenti). 

Mercoledì 10 Consegna della bozza del documento del 15maggio. 

Lunedì 15 Consigli di classe finali: approvazione del documento del 15 maggio e attività di approfondimento. 

Martedì 16 Inizio delle rappresentazioni del teatro classico a Siracusa (viaggio di istruzione in Sicilia) 

Mercoledì 17 Collegio dei docenti. 

Lunedì 22 Inizio attività extracurriculari di approfondimento per le ultime classi. 

Lunedì 31 Termine delle verifiche scritte e orali per le classi finali. 

 

Giugno 2017 

Martedì 07 Termine attività extracurriculari di approfondimento per le ultime classi. 

Giovedì 08 Termine delle lezioni; Consigli di classe  (scrutini fine anno). 

Venerdì 09 Consigli di classe  (scrutini fine anno). 

Sabato10 Consigli di classe  (scrutini fine anno). 

Lunedì 12 Consigli di classe  (scrutini fine anno). 

Martedì 13 Consigli di classe  (scrutini fine anno). 

Mercoledì 14 Consigli di classe  (scrutini fine anno). 

Giovedì 15 Consigli di classe  (scrutini fine anno). 

Venerdì 16 Collegio dei docenti. 

Lunedì 19 Riunione preliminare per l’Esame di Stato. 

Mercoledì 21 Inizio Esame di Stato. 
 

N. B.  Le date sopra indicate possono essere suscettibili di variazione ad opera del Dirigente scolastico, in base alle esigenze di 

organizzazione del servizio.                                                                           

                                                                                                                
                                                                                                               Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                    Pasquale Gionta 

 


